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Ambientato attorno al Gran Premio di Miami, l'episodio inizia con una giovane prostituta
diciassettenne chiamata "Florence Italy", che viene catturata da uno dei piloti del Grand Prix, poi
corre a Miami attirando l'attenzione di Crockett e Tubbs , inseguimento insegue dove la Porsche 906
Carrera alla fine sfugge a Crockett e Tubbs perché la giovane attrice era stata buttata fuori dal sedile
del passeggero alla velocità e uccisa. I vice-poliziotti seguono la macchina e scoprono che appartiene
a Danny Tepper, Crockett e Tubbs rintracciano Danny e gli fanno domande, sentono che sta dicendo
la verità quando dice che non l'ha fatto e non è stato vicino la sua macchina per giorni Castillo
manda Crockett e Tubbs sotto copertura come potenziali sponsor nella gara per scoprire chi ha
ucciso Florence, dopo aver spiato intorno a loro cominciano a sospettare del padre Frank di Danny,
mentre spazzando la strada che Florence ha preso in macchina, Rico incontra un ristorante che ha
un sistema di videosorveglianza di sicurezza, Tubbs riceve i nastri dalla notte in cui Florence è stata
vista l'ultima volta in vita e si vede lì, che Frank era l'unico a guidare la macchina e poi andare ad
arrestarlo. Dopo aver vinto il Grand Prix, Frank tira in macchina per vedere che diversi poliziotti si
stanno avvicinando a lui, così se ne va e fa un altro inseguimento, ma dopo diversi colpi di scena, la
sua fortuna si esaurisce e lui fa precipitare la macchina in un parete. & quot; Florence Italy & quot; è
un meraviglioso episodio pieno di testosterone della seconda serie. A partire da un meraviglioso
inseguimento in auto tra la Ferrari di Crockett e un killer sconosciuto nella sua Porsche da corsa,
accompagnato dalla traccia di John Parr & quot; Naughty Naughty & quot ;, questa è l'escapista,
l'intrattenimento dei giocattoli per ragazzi.
assassinio di una giovane prostituta adolescente, Florence Italy, dello sconosciuto pilota della
Porsche di Danny Tepper, conduce Crockett e Tubbs a infiltrarsi nel mondo glamour del Grand Prix. Il
vero Grand Prix di Miami è un vero e proprio background per questo episodio.
Real-life racer e vincitore della Indianapolis 500 del 1985, Danny Sullivan interpreta Tepper e
Stephen Joyce interpreta suo padre. Marilyn Romero è lo sfortunato personaggio del titolo. & quot;
Florence Italy & quot; contiene anche la seconda apparizione di Annie Golden come il meccanico di
Crockett, Tommy.
Pur avendo una trama relativamente leggera (in gran parte dovuta a numerose riscritture e
modifiche dello scrittore), "Florence Italy & quot; rimane un grande episodio dello spettacolo. È
eccitante e le immagini sono tremende. Puoi quasi sentire l'odore della benzina e dell'olio dalle molte
macchine in mostra! 9 su 10. 'Florence Italy': parte I della sfilata, pietosamente breve, della serie di
attori dello sport della vita reale. Ed è uno sbadiglio.
Inizia abbastanza bene con l'uso di John Parr's & quot; Naughty Naughty & quot ;, ma è un mistero di
omicidio di numeri dopo quello. Non si può dare tutta la colpa a casa di Danny Sullivan perché non è
scritto molto bene dall'inizio. Ma il casting in realtà non aiuta. Mettiamola così: nemmeno scene di
inseguimenti multipli e un terzo atto pieno di filmati Grand Prix possono ravvivare le cose. Anche se
ci provano.
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